
Parrocchie di Ponte in Valtellina, Sazzo e Arigna 
 

settimana dal 30 ottobre al 6 novembre 2022 
 

Domenica 30 ottobre 
 

XXXI del tempo 

ordinario 
 

Oggi torna l’ora solare 

Ore 09.30  Messa  Sazzo *   “consegna del Giorno del Signore” ai ragazzi di 4 e 5 elem. 

                                                                           def. Enrico 
                    

Ore 10.45  Messa  S. Maurizio  con battesimo     deff. Moltoni Ottavio e familiari 
 

Ore 18.00  Messa  S. Maurizio                    deff. Luigia Pasini e familiari 
 

Lunedì 31 
 

Ore 16.30  confessioni  S. Maurizio 

Ore 18.00  Messa  S. Maurizio (prefestiva)    def. Fanchi Olimpio    -    deff. Rocco e don Renzo 
 

Ore 21.00  inizio veglia “Nella luce dei Santi”  chiesa comunità Frati di Colda             

Martedì 1° novembre 

Solennità di Tutti i Santi 
 

Indulgenza plenaria per i 

defunti dalle ore 12 di 

oggi a tutto il 2 visitando 

una chiesa, e dall’1 all’8  

visitando un cimitero 
 

 

Ore 09.30  Messa  Arigna  segue benedizione al cimitero                                              

Ore 10.45  Messa  S. Maurizio*                int. particolare (per ringraziamento) 

Ore 14.30  Messa  Sazzo  segue benedizione al cimitero      ann. Rainoldi Lidia 

Ore 16.00  Vespri  Madonna di campagna  segue benedizione al cimitero 

Ore 18.00  Messa  S. Maurizio                  deff. Soci Lions Club Tellino 

Mercoledì 2 

Commemorazione  

dei fedeli defunti 

 

Ore 10.00  Messa  cimitero di Ponte           per tutti i defunti  (se piove, a Madonna di campagna)                                                  

 Ore 16.30  Messa  Casa di riposo                 

Ore 20.30  Messa  Casacce                             per tutti i defunti 

Giovedì 3 
        

Ore  15.00   Preghiera per le vocazioni  Buon Consiglio 
 

Ore 17.00  Messa  Casacce  
                                                                  

Venerdì 4 

S. Carlo Borromeo 

 

Ore 17.00  Messa  S. Maurizio                     in riparazione al S. Cuore di Gesù      

                                                        deff. Dell’Anna e Bondio   -   deff. fam. Chiecco e Carnevali (legato) 

Ore 17.30  Adorazione eucaristica S. Maurizio 
                

Sabato 5 
 

Ore  15.00    Rosario meditato (Ora di guardia)  Buon Consiglio 
 

Ore 16.30  Messa  Fontaniva (Arigna)       in onore del patrono S. Carlo Borromeo 
  

Ore 17.30   confessioni S. Maurizio 

Ore 18.00  Messa  S. Maurizio                  deff. Beltramini Franco e familiari 
 

Domenica 6 

novembre 
 

XXXII del tempo ord. 
 

71
ma 

Giornata nazionale  

del ringraziamento 
 
 

 

Ore 09.00    Benedizione al Monumento di Sazzo 
 

Ore 09.30  Messa  Sazzo                          def. Simonini Armando 
                    

Ore 10.45  Messa  S. Maurizio*  segue processione al Monumento -   deff. parrocchia (legato) 

Ore 18.00  Messa  S. Maurizio                     
 

 

→ * La Messa domenicale in questo mese viene trasmessa dalla chiesa di S. Maurizio; è rivolta a chi è impossibilitato a 

partecipare fisicamente.                                                                    

 →  PRESEPE VIVENTE:  il 26 dicembre (ore 17),  il 30 

dicembre (ore 20.30) e il 4 gennaio (ore 20.30)  le Parrocchie 

di Ponte e l’Associazione Ponte-Colombia intendono 

proporre un Presepe vivente per le vie del Centro storico, al 

termine del quale verrà offerta la cioccolata.    Gli 

organizzatori cercano volontari adulti, giovani e ragazzi  

come comparse.  Servono anche animali domestici (pecore, 

asino), e collaboratori per i vestiti,  le luci, l’audio e per chi 

accompagna il pubblico negli spostamenti. Chi desidera 

informazioni o vuole segnalare disponibilità, contatti 

entro l’11 novembre: Michela Bar Morellini, o Jan Bures, o 

don Mariano, o Fabiana Sondalini oppure  Grazia Gianatti.      



a proposito di sacramenti… 

Dopo aver parlato della santa Eucaristia, che è il grande 

Sacramento che alimenta e sostiene la vita dei cristiani, vorrei 

fare alcune sottolineature sul sacramento della riconciliazione, 

comunemente detto “confessione”.

- Perché bisogna confessarsi davanti a un prete?  

Come tutti i Sacramenti, la confessione è un dono di Dio e 

un aiuto per la vita cristiana. Non è il prete che perdona e 

assolve, ma è Dio stesso. Il sacerdote è un semplice 

strumento, anche lui per primo bisognoso di chiedere 

conversione e perdono.  Dio certamente può perdonarci 

quando e come vuole. Solo nel sacramento della 

riconciliazione però abbiamo la certezza che siamo assolti. 
 

- Tutti i preti possono assolvere dai peccati? 

Certo. I sacramenti che i preti amministrano in comunione 

con tutta la Chiesa  sono sempre validi, perché Dio agisce 

per mezzo di loro, al di là che il prete sia simpatico o santo. 

Ovviamente più un prete è saggio e santo, più le sue parole 

saranno incisive e significative per il penitente che le ascolta. 

In caso di pericolo per la vita, anche un ex prete può 

assolvere i presenti, perché in quel momento la loro salvezza 

eterna è la cosa più importante. 
 

- Chi ha inventato la confessione? 

Tutta la Bibbia, e in particolare il vangelo, testimonia che Dio 

è sempre pronto ad accogliere i peccatori e a trasformare il 

loro cuore e a rinnovare la loro vita. Basti pensare a 

Zaccheo, alla Maddalena, al buon ladrone, alle parabole 

della pecora perduta e del Padre misericordioso, ecc.   

La sera di pasqua Gesù, apparendo ai discepoli, dice loro: 

“Ricevete lo Spirito Santo: a chi perdonerete i peccati, saranno 

perdonati”. Quello che Gesù ha fatto, continua a farlo anche 

oggi, attraverso la Chiesa, che è il suo corpo.  

- Come si fa a confessarsi bene? 

Occorre essere sinceri davanti a Dio e  veramente pentiti del 

male compiuto. Il confessore può aiutarci a riconoscere i 

nostri peccati e a scegliere un proposito opportuno. La 

confessione è vissuta bene se è preceduta da un buon 

“esame di coscienza” in cui, alla luce della Parola di Dio, 

scopriamo quanto siamo distanti dall’insegnamento di Gesù 

e desideriamo lasciarsi guidare e convertire dalla Grazia di 

Dio, cioè dal suo Spirito.  

- Ogni quanto bisogna confessarsi? 

Non c’è una regola fissa. La confessione è obbligatoria ogni 

volta che compiamo un peccato grave, ma è molto utile se 

vissuta con una certa frequenza, come una specie di 

“allenamento di vita cristiana”.  Può essere bene scegliere un 

confessore fisso, che conosca la tua vita e possa consigliarti 

con saggezza.  
 

- E se io non ho peccati da confessare? 

Nessuno è così santo da non avere nulla di cui pentirsi!! 

Basta leggere una pagina del vangelo e provare a 

specchiarsi in essa per scoprire che non siamo come Gesù. I 

peccati possono essere nei confronti di Dio (Amo davvero 

Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze? 

Lo metto al primo posto nella mia vita? Coltivo la mia fede? 

La manifesto? La condivido?), nei confronti degli altri 

(Accolgo il mio prossimo con amore? sono in pace con tutti? 

Do buon esempio? Sono generoso, umile, sincero, rispettoso, 

misericordioso verso tutti?), verso me stesso (Mi voglio bene? 

Voglio migliorarmi? Voglio dare il meglio di me? Desidero 

essere sempre con Gesù?). 
 

- Cosa si fa dopo la confessione? 

Dopo aver ricevuto l’assoluzione, ringrazio il Signore con un 

momento di preghiera. E poi scelgo un gesto buono da 

compiere per “riparare” il male commesso. Per esempio, e 

ho chiesto perdono a Dio per aver trattato male un mio 

familiare, posso tornare a casa e chiedergli scusa. Se ho 

rubato qualcosa, lo restituisco. Se ho offeso il Nome di Dio, 

mi impegno a non farlo mai più. Se non partecipo alla 

Messa, mi organizzo meglio così da parteciparvi con più 

fedeltà. Se trascuro mia moglie/mio marito, decido 

un’occasione per stare con lui/lei. Se non prego mai, posso 

decidere un momento fisso nella giornata da dedicare alla 

lettura di una pagina di vangelo. Se con i miei pettegolezzi 

ho parlato male di qualcuno, mi impegno a parlarne bene, 

ecc. 

 

 

→ Nell’appartamento di proprietà della parrocchia di Sazzo in via Casacce affidato alla Cooperativa della Caritas “Altra Via” sono 

arrivati mercoledì scorso alcuni ospiti del Bangladesh. Prossimamente in un’assemblea parrocchiale gli operatori racconteranno 

come “funziona” questo tipo di accoglienza. 
 

→ Sono aperte le iscrizioni per i giovani che vogliono partecipare all’Incontro 

mondiale della gioventù (GMG) col papa in Portogallo a Lisbona dal 1 al 6 

agosto 2023. Vedi sito ufficiale  https://www.lisboa2023.org/pt   Prossime 

indicazioni sul sito diocesano della pastorale giovanile.  
 

Sito parrocchie: www.parrocchiaponte.it        cell. don Mariano: 347 2989078        mail: ponte.smaurizio@gmail.com 

https://www.lisboa2023.org/pt
http://www.parrocchiaponte.it/
mailto:ponte.smaurizio@gmail.com

